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PREMESSA 

 
Il presente documento, integrazione alla precedente relazione, costituisce aggiornamento in seguito 
all’entrata in vigore del Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127 - Misure urgenti per assicurare lo 
svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della 
certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. 
 
Il presente documento integra la sezione 2 “MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA” e la sezione 3 “MODALITA’ 
DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI e CLIENTI” . 
 
Tale documento è dunque destinato a tutti i soggetti aventi ruoli e compiti in tema di tutela della salute nei 
luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08.  
I contenuti di tale elaborato vengono messi a disposizione dei lavoratori e degli esterni interessati che debbano 
accedere all’azienda.  
 
Il Datore di Lavoro si impegna ad adeguare le misure intraprese in seguito ad eventuali aggiornamenti 
normativi futuri. 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127 - Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro 
pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il 
rafforzamento del sistema di screening 
 
 
ANAGRAFICA AZIENDALE 

 

RAGIONE SOCIALE  

SEDE LEGALE AZIENDA  

SEDE OPERATIVA AZIENDA  

P. IVA  

CODICE FISCALE  
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SEZ. 2 – MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA  

 
SEZ 2.1 – OBBLIGO POSSESSO CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 
 
Così come previsto dall’Art. 3 del Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127 dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 
dicembre 2021, ovvero sino alla cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione 
dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa per conto della società (tra cui 
dipendenti, soci, collaboratori familiari, collaboratori, tirocinanti e apprendisti) è fatto obbligo, ai fini 
dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione 
verde COVID-19. 
Le disposizioni non si applicano esclusivamente ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di 
idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. 
 
SEZ 2.1.1 – MODALITÀ OPERATIVE PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE 
 

In considerazione dell’organizzazione aziendale le verifiche saranno effettuate: 

☐ Direttamente dal Datore di Lavoro 

☐ Da un delegato del Datore di Lavoro  
 
Nello specifico le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 verranno effettuate tramite la lettura del QR-
code, mediante utilizzo dell'applicazione “VerificaC19” (come previsto dal DPCM 17 giugno 2021 art.13 – 
comma 1).  
Le attività di verifica devono limitarsi al controllo dell’autenticità, validità e integrità della certificazione e non 
possono comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario. Pertanto, non è consentito accedere 
alle informazioni in merito ai presupposti - vaccino, guarigione dal COVID-19 o tampone – che hanno 
determinato il rilascio della certificazione, né alla relativa scadenza e non è consentito richiedere copia delle 
certificazioni da controllare ovvero controllate. 
 
Lo strumento utilizzato e sul quale sarà installata l’APP per la verifica è:  

☐ Smartphone/ tablet aziendale con connessione 

☐ Smartphone/ tablet personale con connessione 
 
In riferimento alle certificazioni di esenzione (circolare 4 agosto del 2021 del Ministero della salute) il 
documento contiene: i) i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita); ii) la 
dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai 
servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n 105”; iii) la data di fine di validità 
della certificazione; iv) i dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale; 
v) il timbro e la firma del medico certificatore (anche digitale); vi) il numero di iscrizione all’ordine o il codice 
fiscale del medico certificatore.  
 
Le verifiche di tali documenti saranno effettuate con il formato cartaceo.  
 
In entrambe le situazioni, solo nel caso se ne ravvisasse la necessità sarà poi effettuato il controllo del 
documento di identità dell’intestatario della Certificazione Verde COVID-19 (DPCM 17 giugno 2021 art.13 – 
comma 4). 
 
Per l’elenco completo dei soggetti incaricati e per le norme comportamentali si rimanda all’allegato 
“NOMINA AD INCARICATO DEL TRATTAMENTO DATI CONTROLLO CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19” 
 
Le verifiche verranno effettuate secondo lo schema di seguito riportato 



RELAZIONE TECNICA INERENTE ALL’APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO RISCHIO EMERGENZA 
COVID-19 

Integrazione in applicazione al Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 

 

Pag. 5 a 13 

 

Reparto / Mansione Modalità Punto di Controllo Frequenza minima 

 ☐ A campione  

☐ Su tutti i lavoratori 

☐ All’ingresso in azienda 

☐ Durante l’orario di lavoro  

☐ All’ingresso in cantiere 

☐ 1 Volta / Turno di lavoro 

☐ 1 Volta / Giorno  

☐ 1 Volta / 2 Giorni 

☐ 1 Volta / 3 Giorni 

☐ 1 Volta / Settimana 

 ☐ A campione  

☐ Su tutti i lavoratori 

☐ All’ingresso in azienda 

☐ Durante l’orario di lavoro  

☐ All’ingresso in cantiere 

☐ 1 Volta / Turno di lavoro 

☐ 1 Volta / Giorno  

☐ 1 Volta / 2 Giorni 

☐ 1 Volta / 3 Giorni 

☐ 1 Volta / Settimana 

 ☐ A campione  

☐ Su tutti i lavoratori 

☐ All’ingresso in azienda 

☐ Durante l’orario di lavoro  

☐ All’ingresso in cantiere 

☐ 1 Volta / Turno di lavoro 

☐ 1 Volta / Giorno  

☐ 1 Volta / 2 Giorni 

☐ 1 Volta / 3 Giorni 

☐ 1 Volta / Settimana 
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SEZ 2.1.2 – PROVVEDIMENTI A CARICO DEI LAVORATORI 
 

I lavoratori di cui al alla sezione 2.1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione 
verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di 
lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti 
ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 
2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla 
conservazione del rapporto di lavoro. Tale assenza verrà formalizzata con atto scritto tramite l’allegato 
“COMUNICAZIONE ASSENZA INGIUSTIFICATA PER MANCATO POSSESSO CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19”. 

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, 
comunque denominato. 

Dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, avendo l’impresa 
☐ meno di 15 dipendenti è ammessa 

☐ più di 15 dipendenti non è ammessa
 la 

sospensione del lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto stipulato per la sua sostituzione, 
comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 
31 dicembre 2021. 
 
Tale sospensione verrà formalizzata tramite atto scritto tramite l’allegato “COMUNICAZIONE SOSPENSIONE 
DEL LAVORO”  
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 SEZ. 3 – MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI e CLIENTI 

 
SEZ 3.1.1 – OBBLIGO POSSESSO CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 – FORNITORI ESTERNI 
  

Così come previsto dall’Art. 3 del Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127 dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 
dicembre 2021, ovvero sino alla cessazione dello stato di emergenza, le disposizioni di cui alla sezione 2.1 si 
applicano altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione 
o di volontariato anche sulla base di contratti esterni. 

Le disposizioni si applicano in misura puramente esemplificativa ma non esaustiva a manutentori, consulenti, 
addetti alle pulizie, corrieri, autotrasportatori e chiunque altro debba svolgere a qualsiasi titolo un’attività 
lavorativa 

Le disposizioni non si applicano esclusivamente ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di 
idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. 

In caso di mancato possesso della certificazione verde COVID-19 sarà negato al personale esterno l’accesso 
ai luoghi di lavoro di competenza dell’azienda e ne verrà data comunicazione al relativo responsabile / Datore 
di Lavoro. 

SEZ 3.1.2 – MODALITÀ OPERATIVE PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE 
 

In considerazione dell’organizzazione aziendale le verifiche saranno effettuate: 

☐ Direttamente dal Datore di Lavoro 

☐ Da un delegato del Datore di Lavoro  
 
Nello specifico le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 verranno effettuate tramite la lettura del QR-
code, mediante utilizzo dell'applicazione “VerificaC19” (come previsto dal DPCM 17 giugno 2021 art.13 – 
comma 1). 
Le attività di verifica devono limitarsi al controllo dell’autenticità, validità e integrità della certificazione e non 
possono comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario. Pertanto, non è consentito accedere 
alle informazioni in merito ai presupposti - vaccino, guarigione dal COVID-19 o tampone – che hanno 
determinato il rilascio della certificazione, né alla relativa scadenza e non è consentito richiedere copia delle 
certificazioni da controllare ovvero controllate. 
 
Lo strumento utilizzato e sul quale sarà installata l’APP per la verifica è:  

☐ Smartphone/ tablet aziendale con connessione 

☐ Smartphone/ tablet personale con connessione 
 
In riferimento alle certificazioni di esenzione (circolare 4 agosto del 2021 del Ministero della salute) il 
documento contiene: i) i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita); ii) la 
dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai 
servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n 105”; iii) la data di fine di validità 
della certificazione; iv) i dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale; 
v) il timbro e la firma del medico certificatore (anche digitale); vi) il numero di iscrizione all’ordine o il codice 
fiscale del medico certificatore.  
 
Le verifiche di tali documenti saranno effettuate con il formato cartaceo.  
 
In entrambe le situazioni, solo nel caso se ne ravvisasse la necessità sarà poi effettuato il controllo del 
documento di identità dell’intestatario della Certificazione Verde COVID-19 (DPCM 17 giugno 2021 art.13 – 
comma 4). 
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Per l’elenco completo dei soggetti incaricati e per le norme comportamentali si rimanda all’allegato 
“NOMINA AD INCARICATO DEL TRATTAMENTO DATI CONTROLLO CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19” 
 
Le verifiche verranno effettuate secondo lo schema di seguito riportato 

Fornitore Esterno Modalità Punto di Controllo Frequenza minima 

 ☐ A campione  

☐ Su tutti i lavoratori 

☐ All’ingresso in azienda 

☐ Durante l’orario di lavoro  

☐ All’ingresso in cantiere 

☐ 1 Volta / Turno di lavoro 

☐ 1 Volta / Giorno  

☐ 1 Volta / 2 Giorni 

☐ 1 Volta / 3 Giorni 

☐ 1 Volta / Settimana 

 ☐ A campione  

☐ Su tutti i lavoratori 

☐ All’ingresso in azienda 

☐ Durante l’orario di lavoro  

☐ All’ingresso in cantiere 

☐ 1 Volta / Turno di lavoro 

☐ 1 Volta / Giorno  

☐ 1 Volta / 2 Giorni 

☐ 1 Volta / 3 Giorni 

☐ 1 Volta / Settimana 

 ☐ A campione  

☐ Su tutti i lavoratori 

☐ All’ingresso in azienda 

☐ Durante l’orario di lavoro  

☐ All’ingresso in cantiere 

☐ 1 Volta / Turno di lavoro 

☐ 1 Volta / Giorno  

☐ 1 Volta / 2 Giorni 

☐ 1 Volta / 3 Giorni 

☐ 1 Volta / Settimana 
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ALLEGATO – DELEGA ALLE ATTIVITA’ DI VERIFICA CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 

 

L’Azienda _______________- 

________________________ 

_______________________ 

 
         Sig./Sig. _________________ 
 
 
Oggetto: delega all’utilizzo dell’App VerificaC19 per verificare la validità della certificazione 
Verde del personale interno/personale esterno/clienti 
 

Il Legale rappresentante/datore di lavoro 
Nella persona di: _______________________ 

 
DELEGA 

 

la S.V. all’utilizzo dell’app VerificaC19 mediante l’impiego dello strumento: 

☐ Smartphone/ tablet aziendale con connessione 

☐ Smartphone/ tablet personale con connessione 
 

per le attività di verifica della validità della certificazione verde, seguendo le indicazioni dell’allegato alla 

presente delega. 

 

Luogo _____________________, Data ____________ 
 

Il Legale Rappresentante 
 
 
 

________________________________ 
Timbro e Firma 

 

Firma per accettazione _____________________ 

 

Allegati: 

Nomina soggetto autorizzato al trattamento dati - controllo certificazione verde covid 19 - delegato 
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ALLEGATO - NOMINA SOGGETTO AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO DATI - CONTROLLO CERTIFICAZIONE 
VERDE COVID 19 - DELEGATO 

 
La ____________________________(nome azienda), nella persona del legale rappresentante/amministratore 
unico/amministratore delegato in qualità di Titolare del trattamento dati  

VISTO 
 

- Il D.L. 23 luglio 2021, n. 105, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”; 

- dal DPCM 17 giugno 2021 art.13, comma 2 lettera c) 
 

E CONSIDERATO 
- l’art. 2 quaterdecies del D. Lgs. 196/2003 novellato dal D. Lgs. 101/2018, e l’art. 29 del Reg. Ue 2016/679 

[GDPR], in base al quale il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate 
a garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente 
regolamento; 

 

DESIGNA  

il Sig./La Sig.ra: ______________________________, quale soggetto autorizzato al trattamento dati personali 

inerenti le attività di verifica e controllo della Certificazione Verde COVID-19 (c.d. Greenpass) relativamente a: 
 

☐ Personale interno ☐ Personale esterno ☐ Clienti esterni 
 

ED AUTORIZZA 

ai trattamenti di seguito riportati: 

1) verifica della validità della “certificazione verde” (c.d. green pass) tramite l’apposita applicazione ad essa 
destinata, si ricorda che in caso esito negativo non sarà possibile consentire l’accesso ai luoghi aziendali; 

2) verifica delle “certificazioni di esenzione vaccinale anti-COVID-19” di quei soggetti che per condizione 
medica non possono ricevere o completare la vaccinazione e non possono, pertanto, ottenere una 
certificazione verde COVID-19. Tali soggetti, “esentati dalla vaccinazione”, sono in possesso di specifica 
certificazione che il soggetto autorizzato tramite il presente atto dovrà verificarne la validità; 

3) Controllo del documento di identità dell’intestatario della Certificazione Verde COVID-19 (DPCM 17 giugno 

2021 art.13 – comma 4), nel caso se ne ravvisasse la necessità. 
 

In ogni caso al fine della corretta gestione dei dati oggetto di trattamento, ci si atterrà alle seguenti istruzioni: 
 

• la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 dovrà essere realizzata mediante l’utilizzo – anche senza necessità 
di connessione internet – dell’App “VerificaC19” del Ministero della Salute, installata su un dispositivo mobile; 

• la verifica delle certificazioni di esenzione potrà essere effettuata in cartaceo; 

• se il certificato risulta valido, si vedrà soltanto un segno grafico sul proprio dispositivo (semaforo verde) e i dati 
anagrafici dell’interessato: nome e cognome e data di nascita.  

• è vietato raccogliere dati riferiti alla persona controllata;  

• è consentito chiedere un documento di identità al fine di verificare le generalità del portatore della certificazione 
solo nel caso se ne ravvisasse la necessità;  

• nel caso in cui, in sede di verifica del certificato, il soggetto autorizzato visualizza la “schermata rossa” ovvero la 
certificazione non risulta valida o è scaduta o c’è stato un errore di lettura, il portatore non potrà accedere ai 
luoghi dell’azienda e dovrà “regolarizzare” la propria posizione ovvero si provvederà eventualmente a 
comunicare l’assenza ingiustificata; 

• è consentito solo ed esclusivamente il controllo dell'autenticità, validità e integrità della certificazione, e 
conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere assumere o conservare alcuna informazione, compresa 
la scadenza;  
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• è vietato fare copie analogiche o digitali della certificazione verde e/o di documenti di identità né salvare file su 
supporti elettronici;  

• nel caso di rifiuto di esibire la certificazione e/o di esibire il documento di identità, di sospetta falsità, invalidità 
della certificazione e di non integrità della certificazione stessa, sarà negato l’accesso e si provvederà 
eventualmente a comunicare l’assenza ingiustificata;  

• tenere sempre un comportamento decoroso, senza alterarsi, non riferire ad alta voce informazioni a riguardo 
delle persone controllate;  

• far rispettare una distanza adeguata tra le persone oggetto di controllo e le altre in attesa;  

• prendere visione dell’articolo 13 del DPCM 17 giugno 2021. 
 
E’ fatto assoluto divieto di creazione di liste indicanti il personale “vaccinato – “non vaccinato” come disposto dall’Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali, in quanto non è consentita la verifica diretta delle scelte vaccinali e delle 
condizioni sanitarie. La verifica è limitata alla “validità della certificazione”. 

 
Si precisa inoltre che: 

a) è vietata la diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute; 
b) il soggetto autorizzato risponde al Titolare per ogni violazione o mancata attivazione di quanto previsto 

dalla normativa in materia di tutela dei dati personali relativamente al proprio ambito di competenza; 
c) tale autorizzazione è attribuita personalmente e decade automaticamente con la cessazione del sottostante 

rapporto di collaborazione; 
d) tale autorizzazione sostituisce integralmente eventuali precedenti autorizzazioni in materia; 
e) tale autorizzazione costituisce, per il soggetto designato, un impegno alla massima riservatezza su tutti i 

dati personali oggetto di autorizzazione. 
 

Il soggetto autorizzato con la firma della presente, accetta la nomina e conferma di aver preso conoscenza del 
presente accordo come parte integrante del contratto di lavoro e di osservarne le disposizioni nello 
svolgimento del proprio lavoro. 

 
Data,  _________________ 
 
 

FIRMA DELL’AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO 
 
 

__________________________________________
___ 

FIRMA DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 
 

__________________________________________
___ 
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ALLEGATO - COMUNICAZIONE ASSENZA INGIUSTIFICATA PER MANCATO POSSESSO CERTIFICAZIONE VERDE 
COVID-19 

 
Luogo _____________________, Data ____________ 

 
Al sig.. ____________________________ 

____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 

 
Oggetto: Comunicazione esito negativo verifica QR Code Certificazione verde COVID-19 
 
Come noto, il decreto-legge n. 21 settembre n. 127 ha introdotto l’obbligo del possesso e il dovere di esibizione 
della certificazione verde COVID-19 per chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato ai fini 
dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta. 
 
La verifica del QR Code abbinato alla propria certificazione verde COVID-19 fornisce come risultati: 
- schermata verde o azzurra: la certificazione è valida; 
- schermata rossa: la certificazione non è valida o è scaduta. 
 
La presente per evidenziarle che in data odierna la verifica del QR Code abbinato alla certificazione verde 
COVID-19 della S.V., effettuata con l’applicazione “VerificaC19” ha mostrato schermata rossa, ovvero ha dato 
esito negativo in quanto la certificazione è mancante, non è valida oppure è scaduta.  
 
La S.V., pertanto, non potrà in data odierna, e sino a quando non sarà in grado di dimostrare il possesso della 
certificazione verde, svolgere attività lavorativa e, corrispondentemente, sarà considerato assente 
ingiustificato senza maturazione della retribuzione. 
 

Il Delegato 
 
 
 

________________________________ 
Firma 

 
 

Il Legale Rappresentante 
 
 
 

________________________________ 
Timbro e Firma 

 
 
Per presa visione  
 

Il Lavoratore 
______________________________  



RELAZIONE TECNICA INERENTE ALL’APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO RISCHIO EMERGENZA 
COVID-19 

Integrazione in applicazione al Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 

 

Pag. 13 a 13 

 

ALLEGATO - COMUNICAZIONE SOSPENSIONE DEL LAVORO 

 
Luogo _____________________, Data ____________ 
 
PEC o Racc. a mano o Racc. AR 

 
Al sig.. ____________________________ 

____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 

 
Oggetto: Sospensione del rapporto di lavoro ex art. 9-septies D.L. n. 52/2021 
 
VISTO  l’art. 9-septies D.L. n. 52/2021, il quale al comma 1 dispone che dal 15 ottobre 2021 e 

fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di 
prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività 
lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la 
predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde 
COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del D.L. n. 52/2021 convertito con L. n. 
87/2021; 

 
VISTO il D.P.C.M. 17 giugno 2021 ed in particolare l’art. 13 che stabilisce le modalità 

semplificate di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19; 
 
PRESO ATTO dell’esito negativo delle verifiche del QR Code abbinato alla certificazione verde 

COVID-19 della S.V., effettuate in data ____________________________ mediante 
l’utilizzo dell’applicazione “VerificaC19”; 

 
PRESO ATTO altresì che la S.V. non ha documentato l’esistenza di cause di esenzione dalla campagna 

vaccinale ai sensi dell’art. 9-septies D.L. n. 52/2021 convertito in L. n. 87/2021, comma 
3; 

 
VISTO l’art. 9-septies D.L. n. 52/2021 convertito in L. n. 87/2021 introdotto dall’art.3 D.L. 21 

settembre 2021, n. 127, comma 7, il quale dispone che Per le imprese con meno di 
quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il 
datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del 
contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non 
superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine 
del 31 dicembre 2021; 

 
DISPONE 

 
1) La sospensione del rapporto di lavoro della S.V. a decorrere dal giorno ______________ sino al 

giorno ____________________ 
2) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale del Lavoro territorialmente 

competente.  
Il Legale Rappresentante 

 
 

________________________________ 
Timbro e Firma 

Per presa visione  
 

Il Lavoratore 
______________________________ 


